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Prima dell’antropologia culturale               (1871) 
Lunga storia delle interpretazioni del mito, che 
parte dalla cultura greca  (p.es. in modo diverso sia 
Omero che Platone sono interpreti del mito);  
Trova momenti importanti nella cultura 
rinascimentale (proprio attorno alla sua ripresa 
della classicità); nel pensiero storicista di Vico; 
nell’illuminismo e poi soprattutto nella «scienza del 
mito» ottocentesca, basata sul comparativismo 
filologico.  
     



Sir James George Frazer (1854-1941)  





Il tema del libro:  
La spiegazione, tramite il metodo comparativo, di una singolare regola di successione 
dei sacerdoti del santuario di Diana Nemorensis ad Aricia, presso Roma (descritta da 
Pausania, viaggiatore greco del II secolo d.C.). Il sacerdote, Rex Nemorensis, entrava in 
carica uccidendo il suo predecessore in un duello, e vi restava finché non veniva a sua 
volta ucciso da un successivo candidato. Ecco come Frazer descrive questo costume, 
nelle pagine iniziali del Ramo d'oro: 
 
   Nel recinto del santuario di Nemi cresceva un albero da cui non era lecito spezzare 
alcun ramo. Soltanto uno schiavo fuggitivo, se vi fosse riuscito, poteva spezzarne uno. 
In questo caso, egli aveva il diritto di battersi col sacerdote e, se l'uccideva, regnava in 
sua vece col titolo di re del bosco, rex nemorensis. Secondo l'opinione degli antichi, 
questo ramo fatale s'identificava con quel ramo d'oro che Enea colse per invito della 
Sibilla prima di accingersi al suo periglioso viaggio nel regno dei morti [...] Questa 
regola di successione per mezzo della spada veniva ancora osservata nei tempi 
imperiali...e un viaggiatore greco che visitò l'Italia al tempo degli Antonini scrive che, 
anche ai suoi tempi, il sacerdozio era il premio della vittoria in duello [GBa: 10] 

 



Il quadro di Turner  



La strana regola di questo sacerdozio non ha alcun riscontro in tutta 
l'antichità classica e non si può spiegare per mezzo di essa. Per 
trovarne una spiegazione dovremo spingerci molto lontano. 
Nessuno potrà negare che questo costume ha tutto il sapore d'un 
età barbara, e che, sopravvivendo nei tempi imperiali, sia in 
singolare contrasto con la società italiana del tempo, simile a una 
rupe primordiale in mezzo a un prato ben coltivato [GBa: 9]. 
  
 Una rupe primordiale, «a primeval rock»: una suggestione che 
rivela tutta la potenza dell'immaginario geologico 
dell'evoluzionismo. Questo «barbaro costume» è un inquietante 
affioramento dell'arcaico. Per comprenderlo occorre condurre 
un'esplorazione lungo l'asse della distanza temporale o spaziale (il 
che è lo stesso, dal momento che nella prospettiva evoluzionista, 
come si è visto, i «primitivi attuali» vivono letteralmente nel 
passato). Per introdurre il lettore nella dimensione del metodo 
comparativo, Frazer sceglie di usare l'immagine del viaggio:  

 



« A questo più vasto esame dobbiamo ora 
rivolgerci. Sarà lungo e laborioso, ma avrà forse 
l'interesse ed il fascino d'un viaggio 
d'esplorazione e di scoperta, in cui visiteremo 
molte e strane terre lontane, e strani popoli 
dagli ancor più strani costumi. Il vento soffia tra 
le sartie: spieghiamo dunque al buon vento le 
nostre vele e lasciamoci dietro per qualche 
tempo la costa d'Italia». [GBa: 18]. 



Il plot 
 Applicando il metodo comparativo, mi sembra di poter 
mostrare la probabilità che il sacerdote personificasse il 
dio del bosco - Virbio - e che la sua uccisione fosse 
considerata come la morte del dio. Ciò pone il problema 
del significato del diffuso costume di uccidere uomini e 
animali considerati come divini...Credo di poter mostrare 
che il Ramo d'oro era il vischio; e mi pare che l'intera 
leggenda possa esser posta in connessione, da un lato, 
con il culto druidico del vischio ed i sacrifici umani che 
l'accompagnavano, dall'altro con la leggenda norvegese 
della morte di Balder. 
  



Le edizioni del Ramo d’oro  

Il libro esce nel giugno 1890, in due volumi, per 
ottocento pagine complessive e con una tiratura di 
millecinquecento copie.  
La seconda edizione,  in tre volumi, esce nel 1900.  
La terza, la cosiddetta editio maior, in dodici volumi 
di complessive 4.568 pagine, dal 1911 al 1915  
Nel 1922 Frazer pubblica la fortunatissima versione 
abbreviata, in un solo volume.  
Nel 1936, infine, appare un supplemento, 
Aftermath, che intende aggiornare l'opera 
riportando i dati della ricerca più recente. 



Traduzione italiana nella «Collana 
Viola» di Einaudi - 1950 



Lo sviluppo dell’argomentazione 
La prima edizione è suddivisa in quattro capitoli. Il primo, «Il re del bosco», è 
volto a collocare l'«orrendo prete» di Nemi all'interno di una più ampia 
categoria di re divini, incarnazioni di divinità o di spiriti della vegetazione, di 
cui sono offerti esempi tratti dalle culture antiche e primitive. In particolare, 
secondo Frazer, il rex nemorensis personifica Virbio, uno spirito della 
vegetazione, venerato per il suo potere di controllare le forze naturali e di 
promuovere la fertilità attraverso la sua unione con Diana.  
Il secondo capitolo, «I pericoli dell'anima», è dedicato alla nozione di tabù, e 
si concentra in particolare sulle regole di condotta e sulle restrizioni cui sono 
sottoposti i re divini, al fine di mantenerne intatto il potere. Ogni segno di 
declino fisico dell'incarnazione del dio è visto come una intollerabile minaccia 
al benessere della comunità: per questo motivo, egli può esser messo a morte 
e sostituito da un più forte successore. Vediamo a questo punto spiegata la 
cruenta regola di successione di Nemi: essa garantisce che il sacerdote di 
Diana, alias Virbio, sia sempre un individuo al massimo del suo vigore fisico.  

 



Il terzo capitolo, che occupa da solo metà dell'opera, si intitola 
«Uccidere il dio». Qui sono passate in rassegna diverse 
modalità di uccisione dei re divini o di loro sostituti simbolici. 
Gli esempi sono tratti da due ambiti principali. In primo luogo, 
il folklore rurale europeo, che Frazer discute sulla scorta degli 
studi di Mannhardt: egli passa in rassegna costumi, tradizioni, 
feste apparentemente innocenti ma che portano più o meno 
apertamente i segni di antichissimi rituali di uccisione (e 
rigenerazione) del dio. Il secondo ambito è quello delle 
religioni del mondo antico, in particolare dei culti della 
vegetazione presenti nelle civiltà del Mediterraneo orientale. 
Questa sezione è appena accennata nella prima edizione, 
mentre assumerà un ruolo sempre più centrale (e un 
adeguato spazio) nelle edizioni successive.  



 L'ultimo capitolo, «Il ramo d'oro», tenta di spiegare l'altro 
enigma di Nemi: perché lo sfidante doveva strappare il ramo 
di un certo albero, forse identificabile col virgiliano ramo 
d'oro? Qui la risposta è un po' più complessa, e parte dalla 
discussione del mito norvegese del dio Balder, ucciso da Loki 
per mezzo del vischio e arso in un grande rogo funebre. Frazer 
mette in relazione queste caratteristiche del mito da un lato 
con l'antico culto ariano della quercia, il cui «spirito» si 
credeva risiedesse nel vischio; e, dall'altro lato, con l'usanza 
folklorica di accendere falò in occasione di feste rituali, su cui 
troviamo una lunga digressione. Qui i fili si stringono: 
attraverso alcuni passaggi speculativi assai azzardati, Frazer 
crede di poter identificare nel vischio il ramo d'oro virgiliano, e 
per suo tramite il «ramo fatale» di Nemi.  



 La conclusione… 
… è che a Nemi è presente il nucleo di un antichissimo 
culto ariano della quercia. Il vischio rappresenta l'anima, 
la vita stessa della quercia e delle sue eventuali 
personificazioni (concordemente alla credenza primitiva 
nell'«anima esterna», di cui Frazer offre abbondanti 
esempi); strapparlo equivale a sancire la morte dello 
spirito che in essa dimora. Se dunque il ramo di Nemi è il 
vischio, e se il sacerdote di Diana è un'incarnazione dello 
spirito della vegetazione (che forse è poi la stessa divinità 
suprema degli antichi ariani), ecco spiegato il mistero 
della strana ed arcaica regola di successione: per uccidere 
il re del bosco, occorreva prima strapparne l'anima sotto 
forma di vischio. 



La seconda edizione e il problema 
della magia  

« Sto arrivando sempre di più alla conclusione che se definiamo la religione 
come il tentativo di propiziare poteri naturali e sovrannaturali, e la magia 
come una coercizione esercitata su di essi, allora la magia ha sempre 
preceduto la religione. Quando gli uomini si accorgono, sulla base 
dell'esperienza, di non poter costringere gli alti poteri a soddisfare i loro 
desideri, solo allora essi si rassegnano a implorarli. Col passare del tempo, 
poi, essi cominciano ad accorgersi che anche l'implorazione è vana, e quindi 
provano ancora con la costrizione; ma questa volta la costrizione è applicata 
entro limiti più ristretti, e in modo diverso rispetto al vecchio metodo magico. 
In breve, la religione è rimpiazzata dalla scienza. Dunque, l'ordine evolutivo 
del pensiero umano è magia-religione-scienza. Noi, attualmente, viviamo in 
un'epoca di transizione tra religione e scienza, un'epoca che durerà, 
naturalmente, per molte generazioni ancora. Sta a coloro che hanno a cuore il 
progresso di aiutare il trionfo finale della scienza, per quanto possono, nel 
loro tempo» (Frazer, lettera a B. Spencer del 1898).  



Le leggi del pensiero  magico   

Magia simpatica  

Legge della somiglianza Legge del contatto  



«Se analizziamo i principi di pensiero su cui si basa la magia, 
troveremo probabilmente che essi si risolvono in due: primo, 
che il simile produce il simile, o che l'effetto rassomiglia alla 
causa; secondo, che le cose che siano state una volta a 
contatto, continuano ad agire una sull'altra, a distanza, dopo 
che il contatto fisico sia cessato. Il primo principio può 
chiamarsi legge di similarità, il secondo, legge di contatto o 
contagio. Dal primo di questi principi il mago deduce di poter 
produrre qualsiasi effetto, semplicemente coll'imitarlo. Dal 
secondo, a sua volta, deduce che qualunque cosa egli faccia a 
un oggetto materiale, influenzerà ugualmente la persona con 
cui l'oggetto è stato una volta in contatto...»[GBa: 23]. 



Magia, religione, scienza 

«I principi dell'associazione delle idee sono eccellenti in 
se stessi e assolutamente essenziali al funzionamento 
della mente umana. Legittimamente applicati essi 
danno luogo alla scienza; illegittimamente applicati 
danno luogo alla magia, la sorella bastarda della 
scienza. E' dunque una verità evidente, e quasi una 
tautologia il dire che tutta quanta la magia è falsa e 
sterile, perché se divenisse vera e fruttuosa non 
sarebbe più magia ma scienza» [Ibid.: 82-3]. 
  



Prospettiva intellettualistica  

 Frazer adotta il metodo che i suoi critici 
definiranno, malignamente, «se io fossi un 
cavallo» [Evans-Pritchard 1965 : 73]. Si mette nei 
panni del «filosofo selvaggio», e ricostruisce 
l'ipotetica catena di argomenti che avrebbe 
potuto portarlo dalla credenza nella magia a 
quella nella religione a quella nella scienza. 



La critica alla religione  
« ...può divenire un potente veicolo di progresso se mette a 
nudo certi punti deboli nei fondamenti sui quali è costruita la 
società moderna - se mostra che molte cose che siamo soliti 
giudicare solide poggiano sulle sabbie della superstizione, 
piuttosto che sulla roccia della natura. E' un compito triste, e 
per certi versi ingeneroso, quello di colpire alla base credenze 
in cui le speranze e le aspirazioni dell'umanità hanno per 
lungo tempo cercato rifugio dalle tempeste e dalle tensioni 
della vita, come in un possente fortilizio. E tuttavia, è 
inevitabile che prima o poi le batterie del metodo 
comparativo facciano breccia in quelle venerabili 
mura...Attualmente stiamo solo puntando i cannoni: non 
hanno ancora cominciato a parlare» [The magic art..., I:  xxv-
xxvi]. 



Ma… valore culturale e soggettivo 
della religione  

Le fedeltà ultime del pensiero di Frazer consistono in un nucleo di 
empirismo humeano, soggettivista e scettico. Ma proprio l'ampiezza di 
questo scetticismo, che lo porta a dichiarare la falsità del dogma 
religioso, gli impedisce anche di aderire incondizionatamente alla 
metafisica positivistica. Una delle accuse più ingiuste che Wittgenstein 
gli rivolgerà è quella di esser prono allo scientismo, «superstizione 
della nostra epoca». Certo, Frazer condivide lo spirito del suo tempo; 
ma è anche meno bigotto di quanto sembri a Wittgenstein, e più 
sensibile a un certo relativismo storico. «Tante cose, che sembrano 
solide agli occhi comuni, possono svanire nell'aria», si legge alla fine 
del Ramo d'oro [GBa: 1096]. La conoscenza umana non è mai certa; la 
realtà più «dura» può alla fine rivelarsi come niente più che un 
prodotto del nostro pensiero. 

 



La terza edizione del Ramo d’oro  
- Parte I: The Magic Art and the Evolution of Kings («L'arte magica e l'evoluzione  
  della regalità» , in due volumi, che inglobano fra  l'altro il materiale delle Lezioni  
  sulla storia antica della monarchia); 
- Parte II: Taboo and the Perils of the Soul («Il tabù e i pericoli dell'anima»); 
- Parte III: The Dying God («Il dio morente»); 
- parte V:  Spirits of the Corn and of the Wild («Gli spiriti del grano e delle selve», in  
  due volumi) 
- Parte VI: The Scapegoat («Il capro espiatorio»); 
- Parte VII: Balder the Beautiful («Balder il bello», in due volumi); 
- Parte IV: Adonis Attis Osiris («Adone, Attis, Osiride», in due volumi, ampliamento  
  dell'anticipazione già  apparsa nel 1906); 
- Indici e bibliografia, in volume a parte. 

 



Più morbida e sfumata si fa l'insistenza di Frazer sul tema del progresso e 
dell'inevitabile trionfo della ragione. L'errore del «selvaggio», che confonde 
realtà e fantasia, non è più oggetto di derisione, ma viene compreso e 
perdonato come un errore quasi «naturale», conseguenza della generale 
condizione umana: 
 
   «Il cerchio dell'umana conoscenza, illuminato dalla fredda e fioca luce della 
ragione, è infinitamente piccolo, mentre  infinitamente vaste sono le regioni 
oscure dell'umana ignoranza, che si estendono al di là di quel cerchio 
luminoso. Così, l'immaginazione ama spingersi verso il confine, e diffondere 
nell'oscurità là fuori i riflessi caldi e riccamente colorati della sua magica 
lanterna; e quindi, scrutando nel buio, essa può facilmente scambiare  i 
riflessi e le ombre della sua stessa figura per esseri  reali che si muovono 
nell'abisso. In breve, pochi sono gli uomini che distinguono chiaramente la 
linea che divide il conosciuto dallo sconosciuto; per la gran parte, vi è una 
incerta terra di confine dove la percezione e la concezione si confondono 
indissolubilmente» [Spirits of the Corn, I: vii]. 



Proprio l'estrema dilatazione del testo contribuisce a rendere sempre più 
flebile la struttura argomentativa dell'opera. L'intelaiatura di ipotesi 
storiografiche e teoretiche su cui essa è costruita sembra sempre più 
inadeguata, indipendentemente dalla sua credibilità, a sostenere la massa 
straripante degli esempi e delle «prove» accumulate. Accade così, come 
effetto di lettura, che i «fatti»  passati in rassegna perdano quasi ogni legame 
con i passaggi argomentativi che dovrebbero sostenere. Il testo si frantuma in 
una miriade di resoconti descrittivi e soprattutto narrativi, di «storie» che 
acquistano autonomia e vita propria. Difficilmente il lettore può evitare di 
smarrirsi in questo labirinto testuale, che lo porta a deviare continuamente 
dalla strada principale verso sentieri secondari; difficilmente può evitare di 
lasciarsi catturare dalle sollecitazioni narrative, perdendo il filo della 
continuità logica e argomentativa. Questa caratteristica del Ramo d'oro è 
stata ben compresa da uno scrittore come J.L.Borges, che non ha esitato a 
inserirne degli estratti nelle sue antologie di letteratura fantastica. Eccone un 
esempio, tratto da Balder the Beautiful, che porta il titolo «Vivere per 
sempre»: 

 



«Un altro racconto, ritrovato nel ducato di Holstein, vicino 
ad Oldenburg, parla di una gran signora che mangiava e 
beveva allegramente e aveva tutto ciò che il cuore può 
bramare, e che desiderò vivere per sempre. Nei primi 
cento anni tutto andò bene, ma poi cominciò a 
restringersi ed aggrinzirsi, fino a che non poté più 
camminare, né reggersi in piedi, né mangiare, né bere. 
Ma nemmeno poteva morire. Agli inizi l'alimentavano 
come se fosse una bambina, ma finì col diventare tanto 
minuta che la misero in una bottiglia di vetro e la 
appesero nella chiesa. Sta ancora lì, nella chiesa di Santa 
Maria a Lubecca»  



James G. Frazer (da Miti sull’origine del 
fuoco) 

La mitologia può esser forse definita come la filosofia dell’uomo 
primitivo. Si tratta del suo primo tentativo di rispondere a quelle 
domande generali riguardanti il mondo, le quali senza dubbio si sono 
imposte al pensiero  umano fin dai tempi più antichi e continueranno 
ad occuparlo fino all’ultimo  […] Circondati da misteri in ogni dove, 
siamo spinti come da un istinto invincibile a sollevare il velo  che 
sembra celarli, nella speranza che, una volta tolta, si posso offrire alla 
vista la chiave di quel segreto che generazioni di ricercatori hanni 
cercato invano di scoprire. Si tratta di una ricerca senza fine, di un 
infinito susseguirsi di sistemi, mitici, filosofici e scientifici, 
baldanzosamente proposti e strenuamente difesi come fortezze 
costruite per l’eternità, che brillano per un attimo nello splendore di un 
arcobaleno e poi si dissolvono e dileguano…(Frazer 1930, p. 11) 
 



Intellettualismo 

E. B. Tylor e la scuola antropologica inglese  
Il concetto di cultura  
L’unità intellettuale del genere umano 
Il «filosofo selvaggio»  
Magia e religione come errori razionali (le leggi 
della associazione delle idee)  
Per un approfondimento su biografia e opera di 
Frazer: La discesa agli inferi, parte I 
(http://fareantropologia.cfs.unipi.it/dei-1998/) 

http://fareantropologia.cfs.unipi.it/dei-1998/


Come la magia e la religione, il mito è il frutto dello sforzo 
cognitivo di comprendere un mondo che si presenta 
altrimenti come misterioso e inesplicabile. È il risultato 
della riflessione intellettuale del “filosofo selvaggio”. Per 
quanto ingenue, le congetture esplicative dei selvaggi 
sono razionali: per gli empiristi Taylor e Frazer esse si 
basano sulle leggi psicologiche dell’associazione delle 
idee. Il mito, come la magia, è governato dai principi 
“simpatici”, vale a dire da forme di pensiero analogico. 
Mentre la magia risulta in “credenze”, che a loro volta 
fondano specifici “rituali”, nel mito le analogie simpatiche 
assumono forma narrativa.  
 



   Frazer apre talvolta alla teoria evemerista, che radica il mito in eventi o 
personaggi realmente esistiti: idea che applica ad esempio alla figura del dio 
Balder nella mitologia nordica, nell’ultimo volume del Ramo d’oro. Non 
mancano neppure accenni a una teoria “ritualista”: l’ipotesi cioè che almeno 
alcuni miti nascano in relazione a pratiche rituali di tipo magico, come una 
sorta di commento o accompagnamento al rito stesso. Quando il rito decade, 
le figure e le narrazioni che vi erano integrate possono sopravvivere in modo 
autonomo, sotto forma di miti, leggende o fiabe 
Ma evemerismo e ritualismo si applicano a casi particolari di miti. Quando si 
impegna in definizioni generali del mito, Frazer  torna costantemente alla 
prospettiva cognitiva o intellettualista, ribadita a distanza di decenni con le 
stesse espressioni: i miti come “rude filosofia” dei primitivi, come “errate 
spiegazioni dei fenomeni, sia della vita umana che della natura esterna, 
originate in quella stessa  istintiva curiosità per le cause delle cose che, in 
stadi più avanzati del sapere, trova soddisfazione nella filosofia e nella 
scienza”.  

 



La discussione con Marett  
• [Robertson-Smith] non ha mai proclamato che “il rituale precede 

storicamente il dogma”, […] al contrario ha sempre considerato il 
dogma precedente al rito, e lo scopo ultimo delle sue ricerche era  
scoprire  l’idea (il dogma, il mito o come volete chiamarlo, in breve 
il pensiero) su cui il rito è fondato. […] Il rito selvaggio, per come 
l’ho studiato, mi sembra chiaramente portare impresso il segno 
della riflessione e dell’intenzionalità, non meno di qualsiasi azione 
degli uomini civilizzati (cit. in Ackerman 1987, pp. 227).  

  
•    Sempre e ancora il filosofo selvaggio. Nella discussione con 

Marett, Frazer si dimostra ostinatamente incapace di comprendere 
la questione della dimensione sociale e delle basi inconsce del 
pensiero umano – i due grandi temi che accendono invece la cultura 
del primo Novecento e che trovano nell’analisi del mito, nella sua 
irriducibilità al logos, un terreno elettivo.  
 



Robertson-Smith  
William Robertson-Smith, nella sua teoria del pasto sacrificale totemico come origine della religione.  
Per Robertson-Smith  il soggetto della pratica e del pensiero religioso non è l'individuo ma il clan, la 
comunità; inoltre, alla base dell'atteggiamento religioso non vi è la pura speculazione sui fatti della 
natura, ma  un'esperienza di partecipazione sociale di grande intensità emotiva. Nella sua opera 
maggiore, La religione dei Semiti [1889], questi punti sono svolti in modo assai esplicito. La forma più 
antica del culto ebraico, base di tutte le religioni positive, è per Robertson-Smith una grande festa 
comunitaria, caratterizzata da grande allegria e generosità e da uno sfrenato consumo alimentare; la 
festa, egli sostiene, culminava con il sacrificio di un animale totemico, delle cui carni ci si cibava come 
forma di comunione con la divinità. Ebbene, in questa cerimonia egli non vede alcun elemento di 
riflessione speculativa individuale: essa riguarda la comunità prima che l'individuo, e investe energie 
emozionali e persino «inconsce», come Robertson- Smith si esprime, piuttosto che intellettuali: 

 
   Il culto ebraico più consueto era essenzialmente sociale, giacché nell'antichità la religione riguardava 
la comunità e non il singolo. Un sacrificio era una cerimonia pubblica di una città o di un clan... 
  
    Le funzioni più importanti del culto antico erano riservate alle occasioni pubbliche, nelle quali l'intera 
comunità era percorsa da una comune emozione [...] Ogni atto del culto esprimeva l'idea che l'uomo 
non vive per sé solo, ma per i suoi simili, e che questa unione di interessi sociali è la sfera alla quale 
presiedono gli dèi [Robertson-Smith 1889: 252, 255].  

 



Robert R. Marett 
Marett riteneva insoddisfacente la psicologia razionalista e associazionista 
che faceva da sfondo alle teorie di Tylor e Frazer. Pur non rifiutando di 
riconoscere nei fenomeni «magico-religiosi» (il termine che egli usava, 
giacché non riteneva sostenibile la netta distinzione frazeriana tra magia e 
religione) una certa componente di raziocinio, Marett non la considerava 
come la componente originaria e fondante. Suggeriva  che l'origine fosse 
piuttosto da ricercarsi in una fase pre-animistica, caratterizzata non dal 
pensiero speculativo ma dall'intuizione o sensazione di una misteriosa forza 
impersonale, che, utilizzando un termine melanesiano diffuso 
dall'antropologo R.H.Codrington, chiamava mana. 
 Il rituale  magico-religioso (prima ancora che la credenza) nascerebbe in 
questa fase come reazione emotiva - dunque, tipicamente non-razionale - al 
senso di timore e rispetto reverenziale suscitato dal mana. La suggestiva 
formula coniata da Marett per esprimere tutto questo è che i selvaggi 
elaborano la loro religione attraverso la danza più che attraverso il 
ragionamento («they dance out their religion rather than reasoning it out»). 

 



Segue Marett 
Per quanto riguarda poi le leggi frazeriane della magia, vale a dire la specifica 
convinzione che il simile produca il simile etc.,  Marett le giudicava radicate in 
una istintiva tendenza alla sostituzione simbolica che è propria non solo 
dell'uomo ma anche delle altre specie animali. Come un toro infuriato si 
accanisce su qualunque oggetto sostitutivo gli capiti a tiro, così per l'uomo è 
un atteggiamento naturale il dar sfogo ai propri desideri o alle proprie 
pulsioni insoddisfatte attraverso pratiche simboliche. Queste pratiche 
simboliche tendono a produrre una catarsi emozionale,  o uno scarico di 
energia che non trova sbocchi «realistici»: esse sono istintive, per così dire, e 
precedenti alla formazione di ogni credenza. L'uomo che, respinto dall'amata, 
ne getta nel fuoco il ritratto, non lo fa perché crede che questo produrrà un 
qualche effetto. Egli non commette l'errore  di scambiare connessioni ideali 
per connessioni reali, di confondere l'ordine del pensiero con quello della 
realtà.  Le credenze nascono semmai successivamente, come tentativi di 
giustificare a posteriori le pratiche e di integrarle in sistemi cognitivi e 
comportamentali socialmente condivisi [Marett 1909: 172sgg.]. 



La critica di Ludwig Wittgenstein 
Le Note sul Ramo d’oro di Frazer. 
 Wittgenstein era attratto  dai temi del Ramo d'oro; al tempo stesso, 
trovava però ottuso e insopportabile il modo di procedere di Frazer, in 
particolare le sue argomentazioni speculative e i suoi tentativi di 
spiegazione razionale delle pratiche e delle credenze magiche. Le 
spiegazioni frazeriane erano per lui degli ottimi esempi di errori 
filosofici, di confusioni concettuali. Dissipare questi errori e queste 
confusioni, per Wittgenstein, è in effetti il compito principale della 
filosofia. Se c'è un tratto che unifica le diverse fasi della sua riflessione, 
è proprio questo: la filosofia (diversamente, ad esempio, dalle scienze 
naturali) non mira a scoprire cose nuove e sconosciute, leggi 
misteriose, essenze al di sotto delle apparenze, e così via. Essa mira 
piuttosto, come Wittgenstein si esprime nel Tractatus [4.112], alla 
«chiarificazione logica dei pensieri», al superamento della confusione 
cui siamo spesso indotti da una concezione errata dei rapporti tra 
linguaggio e realtà. 
 





«I limiti del mio linguaggio sono i limiti 
del mio mondo»  

• Wittgenstein ritiene che la storia della filosofia occidentale, dominata 
com'è dalla speculazione metafisica, sia per lo più vittima di simili 
confusioni, di «incantesimi del linguaggio», come li definisce, che la 
rendono semplicemente priva di senso. Da Platone a Cartesio, i filosofi 
hanno postulato entità metafisiche per fondare la conoscenza, per 
mediare il rapporto intellettuale tra l'uomo e il mondo o (per dire la stessa 
cosa sotto una diversa angolatura) tra le parole e il loro significato. Ma 
questo rapporto, dice Wittgenstein, non è qualcosa di misterioso che vada 
spiegato con il ricorso ad ancor più misteriose entità intermedie, come ad 
esempio le idee platoniche. Tra linguaggio e realtà vi è un legame 
immediato, che non può esser indagato per mezzo di un super-linguaggio 
che stia al di sopra di entrambi; un legame che semplicemente non può 
esser detto, come se fosse esso stesso un oggetto nel mondo, ma può 
esser solo mostrato nell'uso delle proposizioni dotate di senso. «I limiti del 
mio linguaggio sono i limiti del mio mondo», come suona un'altra celebre 
affermazione del Tractatus.  



Il «primo» e il «secondo» Wittgenstein 

La connessione di linguaggio e mondo è per così dire una condizione 
primaria della nostra vita: nel momento in cui cerchiamo di fondarla su 
basi metafisiche, ci avvolgiamo in interminabili speculazioni prive di 
senso. Dobbiamo accettare il fatto che linguaggio e mondo sono 
connessi, e cercare di descrivere il modo in cui lo sono. Nel Tractatus 
Wittgenstein sembra ritenere che la logica matematica rappresenti una 
simile descrizione. Nella sua riflessione più tarda, e segnatamente 
nelle Ricerche filosofiche, abbandona però l'idea che questo legame 
possa esser descritto nei termini di un unico sistema di regole. Vi è 
piuttosto una pluralità di modi in cui il linguaggio corrisponde al 
mondo, a seconda del contesto pratico in cui il linguaggio viene usato. 
La chiarificazione filosofica viene dunque a coincidere con la 
descrizione dei diversi contesti d'uso, o «giochi linguistici», come 
Wittgenstein li chiama.  

 



Mito o magia come «errori»  
 Il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche e religiose degli uomini è insoddisfacente 
perché le fa apparire come errori. Allora Agostino era in errore, quando in ogni pagina delle Confessioni 
invoca Dio? Ma - si può dire - se non errava Agostino, errava però il santo buddista, o qualunque altro, la 
cui religione esprimesse concezioni affatto diverse. Nessuno di essi invece sbagliava, se non quando 
enunciava una teoria [Wittgenstein 1967: 17-18; corsivi nell'originale]. 
 
      Wittgenstein intende dire che si può propriamente parlare di errore solo nel caso  dell'espressione in 
forma proposizionale di uno stato di cose: quando, ad esempio, un'affermazione sia costruita in modo 
da poter essere smentita dall'evidenza empirica contraria o da dimostrazioni di fallacia argomentativa, 
di incongruenza logica etc. Su errori di questo tipo può basarsi una pratica - poniamo, uscendo prendo 
l'ombrello perché credo, erroneamente, che fuori piova. In tal caso, è probabile che io abbandonerò la 
pratica quando mi rendo conto dell'errore: mi si fa notare che in effetti non piove, e dunque lascio 
l'ombrello a casa. Ma questa nozione di errore non può essere attribuita ad una intera pratica culturale, 
ad un atteggiamento complessivo che l'uomo ha nei confronti del mondo e della propria vita, quale 
appunto è la religione. Così facendo, Frazer banalizza l'oggetto del suo studio: L'approccio che egli segue 
lo porta a presentare al lettore i riti magici come mere sciocchezze:  
«ma non sarà mai plausibile che gli uomini facciano tutto questo per mera sciocchezza», commenta 
Wittgenstein. Ed aggiunge, tentando a sua volta di ridicolizzare Frazer, che egli «sarebbe capace di 
credere che un selvaggio muoia per errore» [Ibid.: 18, 28].  

 



Anti-intellettualismo  
Più in generale, W. critica la tendenza di Frazer a spiegare gli atti rituali sulla base di credenze o opinioni.  

 
   Un simbolo religioso non poggia su un'opinione... Bruciare in effigie. Baciare l'immagine dell'amato. 
Questo naturalmente non poggia su una credenza in  un determinato effetto sulla persona 
rappresentata dall'immagine. Agiamo così e ci sentiamo soddisfatti.   
   [...] La caratteristica dell'atto rituale non è una concezione, un'opinione, vera o falsa che sia, benché 
un'opinione - una credenza - possa anche essere rituale, appartenere al rito [Ibid.: 27]. 
   [...] Credo che l'uomo primitivo si contraddistingua perché non agisce in base a opinioni [Ibid.: 21, 27, 
33].  
  
  
  Si potrebbe quasi dire che l'uomo è un animale cerimoniale [...] Si potrebbe cominciare così un libro di 
antropologia: se si osserva la vita ed il comportamento degli uomini sulla terra, si  vede che essi, oltre ad 
azioni che si potrebbero chiamare «animali» come nutrirsi etc., svolgono anche azioni che hanno un 
carattere peculiare, che si potrebbero chiamare «rituali». Sarebbe però assurdo proseguire dicendo che 
la caratteristica di queste azioni è che derivano da una errata concezione della fisica delle cose. (Così fa 
Frazer quando dice che la magia è essenzialmente fisica erronea o medicina o tecnica ecc. erronea) 
[Ibid.: 26-27]. 
 



Commento…  
L'attacco di Wittgenstein all'intellettualismo assume portata  molto ampia, e  non pare 
riducibile all'ambito di una «teoria» del rituale.  Frazer è criticato come esponente di 
una concezione assai più generale (razionalista,  cartesiana, e ancora prevalente nello  
stesso Wittgenstein del Tractatus) secondo cui la funzione primaria e fondamentale - 
l'essenza - della coscienza è la rappresentazione delle cose, e la natura di questa 
relazione rappresentativa, la relazione tra parole e cose, può esser spiegata dalla 
psicologia. Il linguaggio sarebbe la manifestazione esteriore di un processo di 
rappresentazione che avviene nei segreti recessi della mente individuale, e che opera 
indipendentemente dalla sua eventuale risoluzione linguistica. Per Wittgenstein, al 
contrario, la «rappresentazione» non fonda un gioco linguistico, ma ne dipende. Come 
si legge nelle Ricerche filosofiche [1953 : §370]: «non già che cosa siano le 
rappresentazioni, ci si deve chiedere, o che cosa accada quando uno si rappresenta 
qualche cosa; bensì: come si usi la parola “rappresentazione”».  
 In  questo senso è anche da intendersi uno dei più celebri detti delle Ricerche 
filosofiche, l'esortazione «non pensare ma osserva» [Wittgenstein 1953: 66]. Si tratta 
appunto di «osservare» le pratiche umane senza lasciarsi fuorviare da teorie generali 
sull'essenza del rapporto tra uomo e mondo - ad esempio il fatto di avere una mente, 
la capacità di teorizzare e di ipotizzare, oppure quella di simbolizzare.   
 



«Reazioni primitive» 
Per Wittgenstein,  dunque, il linguaggio non emerge dal ragionamento, non riposa su un sapere [1969: § 
475, 477] ma su un  «modo d'agire» non fondato, primitivo.  
Esempio [tratto da  Malcom 1982: 41 sgg., che cpmmenta alcuni appunti di W. sul «reagire alla causa»].  
Un bambino  si scontra con un altro  facendolo cadere. Quest'ultimo, probabilmente, reagirà in modo 
aggressivo verso il primo: possiamo forse dire che «reagisce alla causa» [Wittgenstein 1976: 392] della 
sua caduta. Ma quanta componente di riflessione intellettuale vi è in questo riconoscimento della 
causa?  Il bambino si pone forse un dubbio su cosa lo ha fatto cadere? Naturalmente no. Il bambino non 
reagisce all'altro perché sa o crede che egli sia la causa della sua caduta, né perché possiede i concetti di 
causa ed effetto e li applica a questo caso particolare. La sua reazione non è il frutto di congetture, 
inferenze, conclusioni generalizzanti: semmai, questi processi possono seguire la reazione. «La forma 
primitiva del gioco linguistico è la certezza, non l'incertezza», scrive Wittgenstein [Ibid: 404]; intendendo 
non tanto una certezza intellettuale, che si possa esprimere in forma proposizionale (il bambino che 
afferma mentalmente la verità dell'enunciato «l'altro bambino mi  ha fatto cadere»), quanto una 
certezza istintiva. Il gioco linguistico del rintracciare la causa riposa su un modo d'agire «primitivo»; e 
questo, a sua volta, «è un prototipo del pensiero e non il risultato del pensare» [Wittgenstein 1967a: 
541]. In questo senso va letta l'annotazione di Wittgenstein: «il linguaggio - direi - è un affinamento: “in 
principio era l'azione”» [1976: 403]. («In principio era l'Azione», Im Abfang war die Tat,  è una citazione 
dal Faust di Goethe che Wittgenstein [1969: 402, 1977: 67] amava ripetere.  



L’esperimento di Mounce e Phillips  
H.O.Mounce [1973: 353] propone in proposito un interessante esperimento mentale. Immaginiamo di 
chiedere a qualcuno di  infilare degli spilli in un ritratto della propria madre, mirando con attenzione agli 
occhi. Chi sarebbe disposto a farlo in tutta tranquillità? E chi potrebbe resistere al senso di colpa se, 
qualche tempo dopo, la madre perdesse la vista? Vi sarebbe in questo caso la percezione di una 
connessione tra i due eventi, che tuttavia non avrebbe nulla di causale. Il senso di colpa, che 
difficilmente potremmo non provare, non scaturirebbe da una riflessione sulle conseguenze dell'atto 
compiuto, né da una eventuale credenza nella sua efficacia magica. Siamo piuttosto di fronte ad una 
reazione morale primitiva, pre-razionale. 

 
 D.Z.Phillips, un filosofo della religione di orientamento wittgensteiniano, riferisce di aver discusso 
questo esempio con un ampio gruppo di studenti, gran parte dei quali ha dichiarato di non sopportare 
neppure l'idea di conficcare infilare gli spilli nel ritratto della madre. Richiesti di spiegare il perché, 
hanno addotto varie ragioni,  facendo soprattutto riferimento all'intrinseca immoralità dell'atto, che 
sembra giocare con cose serie e gravi. Ma ciò non significa che il rifiuto di piantare spilli, o il senso di 
colpa che quell'atto farebbe insorgere, siano una conseguenza di queste riflessioni; così come non 
sarebbero conseguenza di eventuali credenze in un effettivo nesso causale di tipo magico. Le 
motivazioni razionali cui possiamo pensare sono, per così dire, dei commenti alla reazione primitiva, e 
non la sua causa. Come si esprime Phillips [1986: 174], «non concordiamo di reagire in questo modo: 
piuttosto, il fatto che concordiamo si mostra in questa reazione» . 

 



Contro la spiegazione  
Una volta che abbiamo compreso questa qualità elementarmente umana che sta alla base del rituale 
magico, ritrovandola anche in noi stessi, non abbiamo «spiegato» il rituale, ma abbiamo semmai 
eliminato il bisogno di spiegarlo. Tocchiamo qui un'altra idea centrale di Wittgenstein: la filosofia non è 
una spiegazione delle cose (come funziona il linguaggio, come si formano i concetti etc.), ma una terapia 
contro l'insana tendenza a cercare a tutti i costi una spiegazione.  Nelle «Note sul Ramo d'oro»,  il 
linguaggio del rituale e della magia è sottoposto per l'appunto a una simile terapia, contro i tentativi di 
sottoporlo a una spiegazione razionalistica. 
   …potremmo benissimo inventarci noi stessi delle usanze, e sarebbe un caso se in qualche luogo non si 
trovassero davvero. Vale a dire che il principio che regola queste usanze è molto più universale di quel 
che dichiara Frazer ed è presente nella nostra anima, tant'è vero che noi potremmo escogitarci tutte 
quelle possibilità [...] Anzi, le  spiegazioni di Frazer non sarebbero affatto spiegazioni se in ultima istanza 
non facessero appello a una tendenza in noi stessi. 
 
Wittgenstein cita (con funzione terapeutica) il caso del fratello di Schubert che, dopo la morte del 
musicista, tagliò le partiture in piccoli frammenti di poche battute che donò agli allievi prediletti. Noi 
comprendiamo immediatamente questo atto come atto di pietà; ma, osserva Wittgenstein, ci sarebbe 
sembrato altrettanto naturale come atto di pietà il bruciare le partiture, oppure il conservarle intatte e 
inaccessibili [Ibid.: 24] 
Le ragioni del culto della quercia, ad esempio, su cui l' «antropologia vegetale» di Frazer tanto insiste, 
hanno a che fare col fatto che la quercia e certe razze umane «erano unite in una comunità di vita, e 
perciò si trovavano vicine non per scelta, ma per essere cresciute insieme, come il cane e la pulce. (Se le 
pulci sviluppassero un rito, riguarderebbe il cane)» [Ibid.: 35]. 

 



«Rappresentazione perspicua» 
Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, perché questi non potranno mai essere 
così distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del ventesimo secolo. Le 
sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze stesse [Ibid.: 28].  
  
   Qui Frazer è attaccato per la sua mancanza di sensibilità, ma anche perché il suo pensiero, 
letteralmente, è un pensiero magico. E lo stesso si può dire di ogni altro approccio scientifico 
ossessionato dall'idea di «spiegare», di ricondurre le pratiche umane a fondamenti metafisici, a 
«mitologie». 
  Credo che l'impresa di dare una spiegazione sia sbagliata già per il semplice motivo che basta 
comporre correttamente quel che si sa, senza aggiungervi altro, perché subito si produca da sé quel 
senso di soddisfazione che si ricerca mediante la spiegazione [...] Qui si può solo descrivere e dire: così è 
la vita umana [Wittgenstein 1967: 19]. 
  
    Questa idea di descrizione è ripresa poi nel corso della critica all'approccio genealogico di Frazer, vale 
a dire alla sua tendenza a spiegare una pratica rintracciandone l'origine. Qui Wittgenstein introduce 
l'importante concetto di  «rappresentazione perspicua»:  
  
   La spiegazione storica, la spiegazione come ipotesi di sviluppo, è solo un modo di raccogliere i dati - 
della loro sinossi. E` ugualmente possibile vedere i dati nella loro relazione reciproca e riassumerli in 
un'immagine generale che non abbia la forma di un'ipotesi sullo sviluppo cronologico [...] Tale 
rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel «vedere le connessioni». 
Di qui l'importanza del trovare anelli intermedi…[Ibid.: 28-9].  



Da «Ricerche filosofiche» 
...E  a noi non è dato costruire alcun  tipo di teoria. Nelle 
nostre considerazioni non può esserci nulla di ipotetico. Ogni 
spiegazione dev'essere messa al bando, e soltanto la 
descrizione deve prendere il suo posto. E questa descrizione 
riceve la sua luce, cioè il suo scopo, dai problemi filosofici. 
Questi non sono, naturalmente, problemi empirici, ma 
problemi che si risolvono penetrando l'operare del nostro 
linguaggio in modo da riconoscerlo: contro una forte tendenza 
a fraintenderlo. I problemi si risolvono non già producendo 
nuove esperienze, bensì assestando ciò che da tempo ci è 
noto. La filosofia è una battaglia contro l'incantamento del 
nostro pensiero per mezzo del nostro linguaggio [Wittgenstein 
1953: §109: cfr. Wittgenstein 1958: 163]. 

 



Le feste del fuoco di Beltane 
Il 1 maggio, detto giorno di Beltan o Baltein, tutti i ragazzi di un 
comune o d'un borgo si riuniscono nella brughiera». Essi accendono un 
fuoco e preparano una torta di farina d'avena. Quindi, 
  
   dividono la torta in tante porzioni quanti sono i componenti la 
brigata, tutte eguali di forma e grandezza. Una di queste parti la 
tingono di nero con del carbone e mettono tutte le fette insieme 
dentro un berretto. Ognuno dei presenti, bendati gli occhi, estrae la 
sua porzione: l'ultima è di chi tiene il berretto. Chi prende il pezzo nero 
è il Dannato o Consacrato il quale dev'essere sacrificato a Baal di cui 
vogliono impetrare la grazia perché renda l'anno produttivo per gli 
uomini e pel bestiame. V'è poco da dubitare che questi inumani 
sacrifici fossero veramente offerti in questo paese come in Oriente, 
benché ora si tralasci l'atto del sacrificio, e la persona dannata sia 
soltanto costretta a saltare tre volte attraverso le fiamme: col quale 
atto si chiudono le cerimonie della festa [GBa: 956]. 

 



 La domanda è: quest'aspetto diciamo, sinistro inerisce all'usanza dei fuochi di Beltane 
in sé, così com'era celebrata cento anni fa, oppure solo qualora dovesse risultar vera 
l'ipotesi sulla sua genesi? Credo che sia proprio l'intima natura dell'usanza moderna ad 
apparirci sinistra, e i fatti a noi noti di sacrifici umani indicano soltanto la direzione in 
cui l'usanza va letta [...] Voglio dire: l'aspetto sinistro, profondo non consiste nel fatto 
che la storia di quest'usanza si è svolta così - perché forse non si è affatto svolta così - e 
neppure nella possibilità o probabilità che si sia svolta così, ma in ciò che mi dà motivo 
di supporlo. 
  
   In altre parole, vi è nel «carattere interno» delle feste  di Beltane qualcosa che 
suggerisce irresistibilmente una loro antichissima e terribile origine. La sinistra 
profondità è per così dire la forma primaria, immediata, che assume la nostra 
relazione con le feste di Beltane. Le successive elaborazioni teoriche - congetture 
genealogiche  etc. - seguono la direzione indicata da questa reazione primaria che 
scaturisce direttamente dal materiale descrittivo: «...non è soltanto il pensiero della 
possibile origine della festa di Beltane che porta con sé l'impressione, bensì quel che si 
chiama l'immensa probabilità di questo pensiero. In quanto viene ricavato dal 
materiale» [Ibid.: 47]. 



Confondere causa e significato  
• Quando Frazer pretende di spiegare il carattere interno del fenomeno radicandolo 

causalmente in fatti empirici, egli ne confonde la causa e il significato. Questa è del 
resto una forma di «superstizione» molto diffusa. Si  pensi ad esempio ai tentativi 
che talvolta facciamo per spiegare la sensazione di sublime bellezza suscitata dal 
cielo stellato: siamo portati ad avanzare argomenti legati a nozioni astronomiche, 
come la lontananza e la grandezza delle stelle, oppure alla possibile presenza di 
altre forme di vita nel cosmo etc. Discutendo questo esempio, G. Santayana [cit. in 
Cioffi 1981: 219] parla di una naturale tendenza a riempire di parole o di fatti la 
«muta emozione che già proviamo» di fronte al cielo stellato; come prima di 
Keplero i cieli dichiaravano la gloria del Signore, oggi sembrano dichiarare verità 
astronomiche o ipotesi fantascientifiche.  

• Noi siamo portati a credere che le emozioni provate dipendano da questi fatti 
«empirici»:  ma è chiaro che questi fatti sono più un commento o una glossa alle 
nostre emozioni che non la loro causa. Lo stesso Wittgenstein [1977: 83] ci 
propone un esempio assai calzante dal campo del turismo: «quelli che continuano 
a domandare «perché» sono come i turisti che davanti a un monumento leggono il 
Baedeker - e proprio la lettura della storia della sua origine, ecc. ecc. impedisce 
loro di vedere il monumento». 



Freud 
Sotto la parvenza di leggi scientifiche, le sue asserzioni costituiscono  soltanto 
una «meravigliosa rappresentazione», fatta di «eccellenti similitudini» 
[Moore 1955: 350; cfr. Ambrose 1979: 39-40]. La fortuna delle sue teorie è 
dovuta non tanto al loro  valore esplicativo, quanto al «fascino» che 
esercitano. In una serie di «Conversazioni su Freud» degli anni '40, di cui ha 
lasciato testimonianza il suo allievo Rush Rhees, Wittgenstein è assai esplicito 
su questo punto: 
  
     Le connessioni che [Freud] stabilisce interessano moltissimo la gente. 
Hanno un fascino [...] Molte di queste  spiegazioni sono adottate perché 
hanno un fascino particolare. Immaginare che la gente abbia pensieri inconsci 
ha un fascino. L'idea di un mondo sotterraneo, di una cantina segreta. 
Qualcosa di nascosto, inquietante. Cfr. i due bambini di Keller che mettono 
una mosca viva nella testa di una bambola, seppelliscono la bambola e poi 
scappano via [...] Si è pronti a credere molte cose perché sono inquietanti 
[Wittgenstein 1966: 88, 90]. 



Prendiamo l'idea di Freud che l'angoscia sia sempre, in un certo modo, 
una ripetizione dell'angoscia provata alla nascita. Freud non lo 
stabilisce riferendosi all'evidenza - perché non potrebbe farlo. Ma è 
un'idea che esercita una forte attrazione. Ha l'attrazione delle 
spiegazioni mitologiche, per cui tutto è una ripetizione di qualcosa 
accaduta prima [Wittgenstein 1966: 124]. 
  

 
   [Freud] parla di continuo dei saldi pregiudizi che operano contro 
l'idea della psicoanalisi. Ma non dice mai quale enorme fascino tale 
idea ha per il pubblico, e per lui, Freud stesso. Potranno esservi saldi 
pregiudizi contro la scoperta di qualcosa di disgustoso, ma talora essa è 
infinitamente più allettante di quanto sia repellente [in Malcom 1984: 
140]. 
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